
CIRCUITO NAZIONALE ROVING 
 

          

 

 

 

 Domenica 9 maggio con un ROVING standard a cui tutti noi siamo abituati e per il Sabato 8 maggio un 
ROVING di tipo VENATORES che ricalcherà quanto più fedelmente possibile (fatta eccezione per le sagome che 

sono sempre tridimensionali)  il ROVING NAZIONALE di TIRO ISTINTIVO VENATORIO. 

ore 08.15 ritrovo, conferma iscrizioni e colazione offerta dallo staff 

         ore 09.00 chiamata piazzole 

                                     ore 09.30 inizio tiri 

    Entrambe le gare sono aperte ad archi STORICI ,LONGBOW e RICURVI (senza rest) 

      sono ammesse tutti i tipi di aste (legno,alluminio e carbonio come da norme FIARC) 

     È vietato l’uso del binocolo  

Portare  Lame da caccia (esenti scout e cuccioli), Flu e Blunt (tutte le categorie) 

Per la gara di SABATO che è di tipo VENATORES si ricorda che:  

Venatores Maschile – 21      50 anni – arco non meno di 45 lbs a 28” -  frecce non meno di 30 grammi 

Diane – L’età non conta e non si chiede – arco non meno di  30 lbs a 28” – frecce non meno di  20 grammi 

Seniores Maschile – oltre i 50 anni – arco non meno di 40 lbs a 28”- frecce non meno di  26 grammi 

Juniores - 16  20 anni – arco non meno di 35 lbs a 28”- frecce non meno di 23 grammi 

L’unica cosa che conta è lo SPOT:  quindi se fate 24 piazzole in sagoma nessun punto,ma almeno ritrovate le frecce. 

Saranno conteggiate le frecce sprecate: quindi SPOT di prima freccia = 0, SPOT di seconda freccia =1,  

        SPOT di  terza freccia =2.  (vince chi fa meno punti) 

NB: come per il ROVING NAZIONALE in premiazione non c’è distinzione di arco, ma solo di categoria  

 

 

 

 

 

 

-E proprio come il Castagno sono rimasto li dove mi avete 
piantato…e loro fanno la festa, fanno la torta per festeggiare 40 
anni passati qui in mezzo agli Zulù a consumare la mia 
giovinezza… Ma andate aff***,… 

-Fa minga inscì gioia , t’a ma paret un matto.. 

-Mi sono rotto i c*****.. io devo fare assolutamente qualcosa, non 
voglio fare la fine del Castagno, 40 anni per un uomo sono 
l’ultima spiaggia. 

-Oh Signur , se ne vuole andare al mare … Ma te non sai 
nuotareee.. 

Per la gara “venatores” di sabato 8 maggio la presenza è 
ammessa anche per chi non possiede i requisiti sopracitati, 
ma la giornata per loro è da considerarsi puramente ludica, 
in quanto non verranno stilate classifiche diverse da quella 
ufficiale.  

Potete tenervi gli scores come ricordo  



                                Alla fine della gara in  attesa delle premiazioni verrà servito il pranzo e  

   si potrà partecipare alla lotteria del Castagno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrambe le gare saranno coperte da polizza assicurativa privata. 

Pagamento tramite bonifico bancario: IBAN IT74J0306234210000000345396 

Banca Mediolanum – Sede di Basiglio   -  Intestato a : Natali Enrico 

e-mail per conferma pagamenti : nat_henry@fastwebnet.it 

Consegna manuale se ci vedete a qualche gara prima del ROVING 

(Migliorelli Sara – Natali Enrico – Nicoli Claudio) 

 

 

Per iscrizioni e conferme :  Rovingdelcastagno@hotmail.it  

Natali : 3356636656 -  Migliorelli: 3477642487 – Nicoli: 3394370370 

Come arrivare:  coordinate GPS  - EST 09° 51’ 55”- NORD  45° 44’ 51” oppure EST 09,86528 -NORD 45,74758 

Per  CASALE di ALBINO – via del CERETO seguire valle Seriana, prendendo la nuova superstrada, uscire dopo le due 
gallerie a Cene sud valle del Lujo. Prima rotonda a destra, primo bivio a sinistra. Proseguire fino a Dossello poi c’è un 
bivio con una strada in salita e una in discesa ed andare in salita. Procedere fino al parcheggiatore.   

 

Pacchetto una giornata 

(Sabato o domenica) 

Cacciatori e Diane       16,00 € 

Cuccioli e Scout  10,00 € 

(sotto i 18 anni) 

Pacchetto due giornate 

(Sabato  & Domenica) 

Cacciatori e Diane       30,00 € 

Cuccioli e Scout      18,00 € 

(sotto i 18 anni) 


